
2° Riunione 22/11/2014 
Presenti: IR, Ar (3), Ge2 (1), Ge3 (2), Ge4 (1), Ge5 (5), Ge8 (1), Sp (Skipe, 2) 
 
1) Presentazioni Staff e Branco 

IR: si presenta con fantastico collage ( )per spiegare sia il suo percorso che le sue motivazioni 
riguardanti l’anno che ci aspetta: vuole fare bene da unione tra i vari livelli Nazionale, Consulta e 
Branca Regionale cercando di infondere ciò di cui viene a conoscenza e passare i concetti chiave. 
Non dimentica la basa da cui viene e quindi cercherà di venire incontro alle esigenze ma ha due 
sogni in tasca che sono la partecipazione alla Rupe VVLL un po’ più ampia che gli anni passati e il 
riuscire a fare qualche evento a livello regionale. 
AR: 41 lupetti di cui 8 nuovi (grande boom!!!) sono abbastanza agitati e ci sono un paio di cai 
molto difficili ma lo staff è carico e giovane con il cambio di Akela e finalmente una presenza 
abbastanza regolare di una femmina in staff!! Per il percorso promessa devono fare i racconto 
dell’accettazione e ci stanno lavorando. 
GE2: Branco numeroso, circa 34 lupi di cui 15 cuccioli o nuovi. Poche femmine e qualche caso un 
po’ difficile per integrazione o gestione. Lo staff al momento è composto da 2 persone fisse più la 
rotazione dei senior ma funziona bene. Percorso promessa iniziato e quasi al termine manca 
Promessa. 
GE3: 32 lupi troppi lupi del primo per disguidi con lista d’attesa (10). Lo staff è rodato e verticale e 
quindi lavorano bene, un po’ di problemi per i vari week end annullati per il maltempo-allerte ma 
hanno già lanciato parecchie parti del percorso promessa con alcuni giochi e adesso dovranno 
riprenderle meglio 
GE4: 32 lupi di cui 12 al primo anno scout. Lo staff ha alcuni problemini avendo un VL a Milano e 
Akela e Baloo un po’ oberate. Hanno avuto il problema della sede alluvionata che rende tutto più 
difficile ma sul Percorso Promessa sono abbastanza avanti. 
GE5: 27 lupi di cui 7 cuccioli. Lo staff è rodato anche qui e numeroso quindi non ci sono problemi, 
Il percorso promessa è in corso e si procede regolarmente si aspetta racconto accettazione per 
lanciare alcuni temi fondamentali. 
GE8: 30 lupi circa, 11 cuccioli. Hanno un paio di situazioni difficili in Branco tra cui alcuni problemi 
con lupi “difficili” ma lo staff per quanto per ora poco numeroso è solido e motivato. Percorso 
promessa iniziato e in progressione al momento. 
SP: non ancora connessa, se volete integrare mandatemi le info riguardo situazione staff, numeri e 
particolarità branco, percorso promessa. 
 
2) Prossimi appuntamenti e programmazione anno 
IR: lancia la volontà di creare una programmazione condivisa tra Branca e Consulta per l’anno a 
venire, si decide quindi di analizzare i temi e le esigenze dei Branchi per partire a strutturare il 
calendario dell’anno. Inoltre segnala che l’AttNaz risponde ad alcune esigenze emerse dalle analisi 
dei Branchi e che vorrebbe una maggiore presenza e partecipazione nella vita della Branca che 
corrisponde alla richiesta d confronto e spunti di attività che hanno i Branchi 
AR: vorrebbe tentare la strada di un evento di CdA visto che ritiene ostico l’evento regionale con 
tutti i Lupi e avrebbe bisogno di lavorare sulla fascia d’età 3-4 anno. Gli piace l’idea di riprendere 
gli obbiettivi che si erano posti l’anno scorso di creare una lista posti caccia e creare momenti di 
confronto-scambio su possibili attività. 
GE2: condivide l’idea sullo scambio per posti e attività e segnala alcune necessità sulle fasce 
estreme (1° e 4° anno) e sulla gestione dei casi particolari legate a queste, accolgono quindi con 
interesse il lavoro con e sul CdA 



GE3: condivide la necessità di avere spunti e creare momenti di scambio per le attività, piacerebbe 
lavorare anche un po’ sul tema espressione che era anche esso contenuto nella programmazione 
del Bivacco VVLL. 
GE4: Sicuramente concorda con lo scambio sia per i psoti che per le attività, può avere senso 
anche per loro lavorare sul CdA . 
GE5: Le crticità anche per loro sono le fasce d’età estreme e la gestione simultanea dei problemi 
riguardanti 1° e 4° anno, occorre trovare spunti per riproporre alcune attività a chi le ha già 
vissute. Vorrebbero però fare un evento con tutti i lupi e non solo quello CdA. 
GE8: sicuramente un problema possono essere i lupi in età passaggio, in molti casi smettono, 
poche esche, anche per loro il lavoro sul CdA è importante. 
SP: CdA in primis, anche perché il branco si è rimpolpato negli ultimi anni e c’è esigenza di lavorare 
su alcuni strumenti un po’ poco utilizzati. Concordano sulla difficoltà di fare un evento globale. 
 
Riassumendo le varie esigenze e mediando tra i vari interessi sembrerebbe necessario lavorare: 

a) EVENTO-ATTIVITA’: un evento più di CdA che con tutti i branchi, sia per lavorare su uno 
strumento e su alcune fasce d’età che hanno bisogno di essere rimessi in gioco sia per non 
alzare troppo il tiro memori dello scorso anno in cui ci siamo posti mille obbiettivi senza 
raggiungerne nessuno. Rimane l’obiezione del GE5 che così facendo il San Giorgio sarebbe 
solo per i CdA e gli altri rimarrebbero a bocca asciutta, la proposta dell’IR è studiare una 
buona ricaduta per i Branchi e magari strutturare un buon percorso di avvicinamento. L’IR 
propone, una volta valutata l’iscrizione all’AttNaz di pensare se strutturare un momento 
per lanciare alcuni temi o tappe della stessa all’interno dell’evento per confrontarci e 
rivedere l’AttNaz tutti assieme. 
Deciso questo si chiariscono le modalità di adesione si definiscono le regole di 
partecipazione (per i possibili CdA di 25 lupetti sarà demandato ai VL del Branco la scelta 
della partecipazione estesa ai 3° anni in base alle esigenze dei singoli) i numeri minimi sono 
8 per Branco e 12 quelli massimi al momento per avere equilibrio ; saranno ovviamente da 
discutere eventuali modifiche o richieste ulteriori sia durante la riunione organizzativa sia 
con IR in base alle singole esigenze. 
All’evento sarà obbligatoria la presenza di Akela essendo una rupe dei CdA e anche di un 
altro VL garantito, ovviamente ben accetta la presenza di tutto lo staff. 

b) MOMENTI DI IN-FORMAZIONE: necessario e voluto da tutti trovare dei momenti di 
confronto, sicuramente appare ostico trovare il tempo e i modi per fare un Bivacco VVLL, si 
vota una giornata VVLL integrando una riunione per l’organizzazione dell’evento e alcuni 
momenti di confronto.  
 

Si decidono le seguenti date: 
Domenica 1 Marzo Caccia VVLL dalle 9.30 alle 17.30 circa  durante questa riunione si parlerà di: 
Rupe CdA Regionale, CdA- fascia d’età 4° anno, scambio di posti caccia, scambio di attività e idee 
(percorso promessa, e altri temi da definire) 
Sabato 11 Aprile Riunione finale pre evento sempre con la formula della mattina 10-13 
Sabato 18 e Domenica 19 Aprile Rupe CdA Regionale 
 
IR si incarica di iniziare a buttare giù una bozza per la Caccia impegnandosi a sentire (se possibile 
visitando i Branchi) le varie esigenze e chiederà supporto agli staff nel preparare alcune cose in 
vista della Caccia VVLL. 
 
 



3) Analisi Strumenti del Metodo 
Salta purtroppo il giochino ideato per mancanza di tempo ma si sono evidenziati alcuni strumenti 
su cui concentrarci durante l’anno. IR lancia il quiz sugli strumenti del Metodo di Branca che viene 
allegato al verbale. I Branchi dovranno rispondere entro Natale per permettere poi un analisi e 
integrazione dei contenuti della Caccia VVLL. 
 
4) Evento 2015 
Viene lanciata l’ Att.Naz. tramite il giochino della palla di giornale che si apre: lanciata l’attuale 
bozza di logistica dell’evento (locations, quota attuale di 100€, idee e spunti, tema e 
ambientazione) e vengono esposte le prime 2 tappe dell’Att Naz nonché la struttura della stessa 
con le varie possibilità di iscriversi solo all’Att Naz o solo all’evento. 
Al momento l’adesione rimarrebbe a 2 Branchi (Ge8 e SP), IR preme per un’analisi oculata delle 
esigenze educative dei Branchi, prescindendo ovviamente dai problemi degli Akela o degli staff per 
la partecipazione. Al lancio dell’AttNaz IR farà un ulteriore giro di sondaggi e verifica disponibilità-
problematiche. 
 
5) Varie 
IR lancia l’idea di creare un gadget, visto che l’evento darò di CdA magari pensare di creare un 
gadget che si possa riportare a tutti i Lupi (Spille??Maglie??=)  
IR ricorda che esiste la cartella dropbox e di utilizzare i materiali a disposizione al suo interno oltre 
che se possibile condividere idee e materiali tramite di essa. 
 
 


